Sede Provinciale di Ancona
Ancona-Corso Amendola 14

La Fap Acli di Ancona spera di fare cosa gradita dando dettagliate informazioni in
merito al decreto attuativo del cashback di Stato: un'iniziativa messa in campo dal
Governo per incentivare i pagamenti elettronici con carte di credito, prepagate e
debito e che prevede un sistema di rimborso del 10% sulle transazioni effettuate con
moneta elettronica per un massimale di spesa prevista di € 1.500,00 a semestre.
A CHI SPETTA

L’adesione al programma è su base volontaria e possono usufruirne tutti i maggiorenni
residenti in Italia.
Saranno ammessi tutti gli acquisti fatti come consumatori (cioè non per uso
professionale) sul territorio nazionale effettuati con carte e app di pagamento.
QUALI ACQUISTI VENGONO CONTEGGIATI

Vengono conteggiati i pagamenti fatti presso i punti vendita fisici ( generi alimentari,
di capi di abbigliamento, spese mediche, i pagamenti nei ristoranti….) o verso artigiani
e professionisti (idraulici, meccanici, elettricisti, medici, avvocati) che siano dotati di
un dispositivo di accettazione dei pagamenti elettronici, come il Pos, che consenta la
partecipazione al programma.
Non c’è un importo minimo di spesa, basterà anche un semplice caffè.
QUALI TIPI DI CARTE ELETTRONICHE

Partecipano al Cashback le transazioni effettuate tramite POS fisici o altri dispositivi
fisici di accettazione di pagamenti, con:
 carte di credito;
 carte di debito su circuiti internazionali e su circuito PagoBANCOMAT;
 carte prepagate;
 Social card – Carta Acquisti
 le cosiddette carte fedeltà, ovvero carte e app di pagamento connesse
a circuiti privativi e/o a spendibilità limitata (esclusi, quindi, quelli solo per
accumulo punti);
 app di pagamento, come ad esempio Satispay o BANCOMAT Pay (non ancora
attive)
 altri sistemi di pagamento, come ad esempio Google Pay e Apple Pay (a
partire dal 2021) non ancora attive)
PAGAMENTI ESCLUSI DAL PROGRAMMA

Sono esclusi dal Programma:
 tutti i pagamenti effettuati online;
 tutti i pagamenti effettuati per acquisti nell’ambito di qualsiasi attività
d’impresa, arte o professione;
 tutti i pagamenti effettuati per acquisti presso gli Esercenti che non dispongono
di un “Acquirer Convenzionato (è bene informarsi prima se il commerciante
aderisce al cashback)
 tutti i pagamenti per acquisti effettuati fuori dal territorio nazionale, ivi inclusi la
Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano;
 le operazioni eseguite presso gli sportelli ATM (es. prelievi, ricariche telefoniche,
etc.);




i bonifici effettuati tramite SDD (Sepa Direct Debit), cioè gli addebiti diretti su
conto corrente;
le operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto
corrente;

COME SI ARTICOLA IL PROGRAMMA

Il programma si articola in quattro periodi, ciascuno indipendente dagli altri :
 il primo periodo sperimentale detto “Extra Cashback di Natale” è iniziato
l’8 dicembre 2020 e terminerà il 31 dicembre 2020.
i tre periodi successivi dureranno sei mesi:
 1° Semestre
dal 1/1/2021 al 30/06/2021
 2° Semestre
dal 1/7/2021 al 31/12/2021
 3° Semestre
dal 1/1/2022 al 30/06/2022
Per ogni periodo del programma, si può ottenere un rimborso massimo di € 150 a
semestre, pari a € 300 annui.
Ogni acquisto effettuato con carte e app di pagamento registrate ai fini del Cashback,
fa accumulare il 10% dell’importo speso, fino a un massimo di € 15,00 per singola
transazione.
Si potrà ottenere il cashback accumulato solo se alla fine del periodo sarà raggiunto il
numero minimo di transazioni valide:
 nel periodo sperimentale detto “Extra Cashback di Natale” saranno necessarie
almeno 10 transazioni
 per ciascuno dei tre semestri successivi, il numero minimo richiesto è di 50
transazioni a semestre.
Al termine di ciascun periodo, si conclude il calcolo delle transazioni che ti consentono
di ottenere i relativi rimborsi e si riparte da zero all’avvio del periodo successivo.
Attenzione
Affinché una transazione possa essere acquisita ai fini del Programma, è necessario
che l’Esercente abbia concluso un accordo con un “Acquirer Convenzionato” per la
gestione dei pagamenti con strumenti di pagamento elettronici. Quindi,prima di
eseguire un pagamento, è consigliabile chiedere all'Esercente presso il qualesi
effettuano gli acquisti se partecipa al Cashback.
Dal 1° di gennaio 2021, se si supera la soglia massima di rimborso di € 150, le
transazioni continueranno a essere comunque conteggiate fino al termine del periodo
di riferimento, ma solo ai fini della partecipazione al “Super Cashback”.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2021 i primi 100mila partecipanti che, nel singolo
semestre di riferimento, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni con carte
e app di pagamento, registrati ai fini del Programma, riceveranno un Super Cashback
di € 1.500,00.
COME VERRANNO EROGATI I RIMBORSI

I rimborsi cashback verranno erogati con bonifico sul conto corrente indicato al
momento dell’adesione al programma, entro 60 giorni successivi (2) al termine del
periodo di riferimento semestrale, con l’eccezione dell’iniziale periodo sperimentale
Extra Cashback di Natale il cui bonus maturato sarà erogato a febbraio 2021.
 Nella fase sperimentale dall’8 al 31 dicembre 2020 saranno necessarie almeno
10 operazioni
 Nella fase a regime che partirà il 1 gennaio 2021 saranno necessarie almeno 50
operazioni a semestre: di fatto si potrebbe trattare quindi di un rimborso
massimo di 300 euro in un anno
(€ 150,00 per ogni semestre)
Il rimborso massimo per ogni acquisto è di € 15,00. (Esempio: il cashback corrisponde
al rimborso del 10% fino ad una spesa di 150 euro in un solo mese (In pratica se si
spendono 250 euro si avranno indietro sempre solo 15 euro corrispondenti al 10% di
150 euro).
Tutti i rimborsi, inclusi quelli relativi al super cashback saranno esentasse.

I rimborsi del Cashback saranno erogati sul conto corrente indicato sull’App IO entro
60 giorni dal termine di ciascun semestre.:
PERIODI DEL PROGRAMMA

Periodo sperimentale “Extra Cashback di Natale” (0831 dicembre 2020)
1° Semestre (1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021)
2° Semestre (1° luglio 2021
– 31 dicembre 2021)
3° Semestre (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022)

MESE DI EROGAZIONE
DEL RIMBORSO

febbraio 2021
agosto 2021
febbraio 2022
agosto 2022

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
A partire dal 1 gennaio 2021 gli scontrini collegati ai normali acquisti effettuati con carte ed
applicazioni di pagamento genereranno automaticamente biglietti virtuali della Lotteria degli
scontrini, che potranno far vincere premi a chi acquista ed agli esercenti che li hanno emessi.
Si tratta di una lotteria nazionale gratuita che prevede estrazioni settimanali, mensili e annuali.
PROCEDURA per aderire al programma del Governo Bonus Cashback
1°: essere in possesso dello SPID (il Sistema pubblico di identità digitale) o la Carta

d'Identità elettronica (CIE) abbinata al PIN che hai ricevuto al momento del rilascio.
2°: scaricare l’App IO ed iscriversi

Scaricare l’applicazione IO (l’applicazione dei servizi pubblici) sullo smartphone o
tablet, e registrarsi ad essa accedendo tramite lo SPID oppure con la tua CIE .
E’ possibile registrarsi al Programma Cashback anche tramite la propria banca, l’ufficio
postale o gli altri soggetti che emettono carte e app di pagamento.
3°: abilitare le carte

In fase di registrazione al Cashback, che si trova nell’App IO, dovranno essere inseriti
gli estremi delle carte che verranno utilizzate per i pagamenti, il codice IBAN del
proprio conto su cui si vuole ricevere i rimborsi.
Sulla App IO sarà possibile controllare i pagamenti fatti, che danno diritto a ricevere il
rimborso del 10%.
4°: fare 10 operazioni dall’8 dicembre alla fine del 2020

Una volta abilitate le carte, occorre fare un minimo di operazioni con pagamenti
elettronici: 10 entro il 31/12/2020 in questa fase sperimentale con l’Extra Cashback di
Natale.
5°: fare 50 operazioni dal 1° gennaio 2021

Per ricevere indietro il 10% bisognerà fare almeno 50 operazioni entro il semestre
gennaio 2021 – giugno 2021 anche se i “tetti” di quanto verrà restituito rimangono
fissati a 15 euro per singola operazione e a 150 euro mensili .
Da gennaio i periodi considerati saranno semestrali - da gennaio a giugno, quindi da
giugno a dicembre - e i rimborsi arriveranno entro l'agosto e il febbraio successivi
IMPORTANTE





l'iscrizione al Cashback potrà avvenire in qualsiasi momento per tutta la durata
del Programma e saranno conteggiati ai fini del rimborso gli acquisti effettuati a
partire dalle ore 00:01 del giorno successivo all'attivazione dei propri metodi di
pagamento.
Se fosse già stata scaricata l’applicazione IO in occasione del bonus vacanza
non è necessario riscaricarla ma solo aggiornarla.

La FAP ACLI di Ancona è lieta di dare gratuitamente ai
propri soci l’assistenza necessaria per l’attivazione dello
SPID e dell’applicazione IO qualora ce ne fosse bisogno.
Ai fini di rendere ben funzionante il servizio in questo
periodo di COVID e per organizzare la presenza del
personale preposto, invita coloro che ne fossero
interessati a richiedere un appuntamento telefonico ai
seguenti numeri: 071/2070939 – 071/2070942 (interno 1).
Saranno poi indicati i luoghi e gli orari dell’incontro.

